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STAY IN THE NEWS 
Impara l’inglese attraverso le notizie 

 
 
Task 1: leggi il testo seguente tratto dal New York Times e confrontalo con il testo tradotto a fianco. Presta particolare 
attenzione alla struttura delle frasi e al loro vocabolario.  
 
SCHEDA 8 – un passo importante, spianare la strada, duro scontro, rifiuto, scottante scandalo di corruzione, 
sconvolgimento.  
 
 
 

More tanks for Ukraine | Più carri armati per l’Ucraina 
ENGLISH (US) ITALIAN (IT) 

The Biden administration plans to send up to 50 M1 
Abrams tanks to Ukraine, U.S. officials said yesterday, in 
what would be a major step in arming Kyiv as it tries to 
seize back its territory from Russia. It could take years 
before those tanks reach Ukraine, but the announcement 
would clear the way for Germany and other countries to 
send their battle tanks. 

Il governo Biden ha in programma di inviare fino a 50 carri 
armati M1 Abrams all'Ucraina, funzionari statunitensi 
hanno dichiarato ieri, in quello che sarebbe un passo 
importante nell'armare Kyiv mentre cerca di riconquistare il 
suo territorio dalla Russia. Potrebbero volerci anni prima 
che questi carri armati raggiungano l'Ucraina, ma 
l'annuncio spianerebbe la strada alla Germania e ad altri 
Paesi per l'invio dei loro carri armati. 

The plan to send the Abrams tanks comes after a testy 
confrontation last week, during a NATO defense chiefs’ 
meeting, over the refusal by Germany’s chancellor, Olaf 
Scholz, to send Leopard tanks, which many military experts 
believe could be a decisive weapon in Ukrainian hands. 

Il piano per l'invio dei carri armati Abrams arriva dopo un 
duro scontro avvenuto la scorsa settimana, durante una 
riunione dei capi della difesa della NATO, per il rifiuto del 
cancelliere tedesco, Olaf Scholz, di inviare i carri armati 
Leopard, che secondo molti esperti militari potrebbero 
essere un'arma decisiva nelle mani dell'Ucraina. 



STAY IN THE NEWS | @english_withrob 

German officials have privately insisted that the country 
would send the tanks only if the U.S. agreed to send its own 
M1 Abrams tanks. Publicly, American and German 
officials have denied that the two issues were linked, but the 
German news media reported last night that Scholz had 
decided to send the tanks. The chancellor will address 
Parliament today. 

I funzionari tedeschi hanno insistito privatamente sul fatto 
che il Paese avrebbe inviato i carri armati solo se gli Stati 
Uniti avessero accettato di inviare i propri M1 Abrams. 
Pubblicamente, i funzionari americani e tedeschi hanno 
negato che le due questioni fossero collegate, ma ieri sera i 
media tedeschi hanno riferito che Scholz aveva deciso di 
inviare i carri armati. Il cancelliere si rivolgerà oggi al 
Parlamento. 

In other news from the war: Several top Ukrainian officials 
were fired yesterday amid a ballooning corruption scandal, 
the biggest upheaval in the country’s government since 
Russia’s invasion began 11 months ago. 
 

Altre notizie dalla guerra: Diversi alti funzionari ucraini 
sono stati licenziati ieri in seguito a uno scottante scandalo 
di corruzione, il più grande sconvolgimento del governo del 
Paese dall'inizio dell'invasione russa, 11 mesi fa. 

 
Task 2: completa le frasi con parole ed espressioni dal testo qui sopra.  
 

1. The Biden administration plans to send _____ to 50 M1 Abrams tanks to Ukraine, U.S. officials said yesterday, in 

what would be a __________ step in arming Kyiv as it tries to s_ _ _e back its territory from Russia. 

2. The announcement would ________ the way for Germany and other countries to send their battle tanks. 

3. The plan to send the Abrams tanks comes after a _________ confrontation last week _______ the refusal by 

Germany’s chancellor, Olaf Scholz, to send Leopard tanks. 

4. The German news media r_ _ _ _ _ _d last night that Scholz had decided to send the tanks. The chancellor will a_ _ 

_ _ _s Parliament today. 

5. Several top Ukrainian officials were fired yesterday amid a ___________ corruption scandal, the biggest u_ _ _ _ _ _l 

in the country’s government since Russia’s invasion began 11 months ago. 


